REGOLAMENTO

LEGAL LINE
NOTA LEGALE PER IL CONCORSO SU FACEBOOK E INSTAGRAM:
Aperto ai residenti dell’Italia, maggiorenni. Dall’08/02/21 al 21/02/21. Acquisto non necessario. Connessione a
internet necessaria. Estrazione finale con possibilità di vincere 1 dei 10 controller Xbox Wireless personalizzati
Pringles. Massimo 1 partecipazione al giorno. Massimo 1 premio per persona. Per il regolamento, privacy policy e
dettagli sui premi, visitare www.Pringles.com/ . Promotore: Kellogg Italia S.p.A., con sede amministrativa in
Palazzo Tiglio - Via Torri Bianche, 6 - 20871 Vimercate (MB)

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“VINCI UN CONTROLLER WIRELESS PER XBOX PERSONALIZZATO PRINGLES”
1.

Società promotrice

Kellogg Italia spa, società con azionista unico di diritto italiano, con sede legale in Wilmington Orange Street 1209
U.S.A. e sede amministrativa in Palazzo Tiglio - Via Torri Bianche, 6 - 20871 Vimercate (MB) - C.F. e n. iscrizione
al Registro Imprese di Monza e Brianza 09053330156 e P.IVA 02006940965.
2.

Prodotti promozionati – destinatari

Il marchio promozionato è PRINGLES. Il concorso è aperto a tutti gli utenti maggiorenni iscritti a Facebook o
Instagram prima dell’inizio della manifestazione, in possesso di un account Facebook o Instagram pubblico per
tutta la durata della manifestazione.
La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della
manifestazione a premio e fino a 6 mesi dopo la conclusione, la prova dell’iscrizione a Facebook/Instagram prima
della data di inizio del concorso a premio o di procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che
qualora non sia fornita prova o la società promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente, il partecipante e/o
vincitore verrà escluso.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la
società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

3.

Periodo del concorso

Il concorso è valido dall’8 febbraio 2021 al 21 febbraio 2021.
L’estrazione sarà effettuata entro il 15 marzo 2021.
4.

Obiettivo del concorso

Il concorso viene effettuato per incrementare la visibilità del marchio promozionato.
5. Modalità di partecipazione
Durante il periodo del concorso, il promotore pubblicherà un post sulla sua pagina facebook raggiungibile su
facebook.com/pringlesitalia e lo stesso sulla sua pagina Instagram (@pringles_it), contenente l’hashtag dedicato al
concorso “#PringlesGaming” e un video.
Per partecipare, tra l’8 e il 21 febbraio, gli utenti dovranno visitare la pagina social di Pringles (facebook o instagram)
e commentare sotto il post promozionale.
Gli utenti dovranno:
a.

Effettuare il login su facebook tramite il loro account e visitare la pagina di Pringles Italia. In
seguito, guardare il video promozionale il cui post contiene l’hashtag #PringlesGaming e

commentare il post nei commenti con la risposta corretta alla domanda posta, includendo anche
l’hashtag #PringlesGaming nel commento.
O
b.

Effettuare il login su Instagram e visitare @pringles_it. In seguito, dovranno guardare il video
promozionale il cui post contiene l’hashtag #PringlesGaming e commentare sotto il post con la
risposta corretta alla domanda posta, includendo l’hashtag #PringlesGaming nel commento.

Solo le partecipazioni valide e corrette ricevute fino al 21 febbraio 2021 parteciperanno all’estrazione.
5.1 Limiti
Gli utenti potranno partecipare solo una volta al giorno su ogni piattaforma e potranno vincere solo una volta
durante tutto il periodo del concorso. Qualsiasi ulteriore commento fatto durante uno stesso giorno non verrà preso
in considerazione ai fini dell’estrazione.
6.

Modalità di assegnazione dei premi

Estrazione finale
Tutte le partecipazioni valide, ricevute sia su instagram che su facebook dall’8 febbraio 2021 al 21 febbraio 2021,
che avranno risposto correttamente alla domanda, parteciperanno all’estrazione finale. Saranno estratti 10 vincitori
e 5 riserve.
L’estrazione sarà effettuata, entro il 15 marzo 2021, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Ciascun vincitore vincerà 1 unità di un controller wireless per Xbox personalizzato Pringles.
N.B. Al fine di consegnare i premi, il promotore si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d’identità,
o documento valido per verificare la loro identità e se la stessa persona vincesse più di una volta, i premi vinti oltre
il primo sarebbero assegnati a una riserva.
Ciascuna persona fisica non potrà vincere più di un premio durante tutto il periodo del concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ
28/3/2002 punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
all’accettazione e/o all’uso del premio.
7. Premi

Premi
Controller Wireless per Xbox
personalizzato Pringles

Quantità

Prezzo unitario (IVA

10
TOTALE

Il montepremi totale ammonta a € 599,90 (iva esclusa).

esclusa)
€ 59,99

Totale (IVA esclusa)

€ 599,90
€ 599,90

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente
regolamento.
Nella misura massima consentita dalla legge, né il Promotore, né le rispettive società affiliate o sussidiarie, saranno
responsabili per eventuali perdite o danni subiti o subiti a seguito della partecipazione al concorso o dell'uso di
qualsiasi premio.
Le fotografie e le immagini usate in relazione al concorso e al premio sono solo a scopo illustrativo e potrebbero
non riflettere una vera somiglianza.
7.1 – Natura del premio
Ciascun premio è costituito da una unità di controller wireless per Xbox personalizzato Pringles. Il premio è esclusivo
di Pringles e non è disponibile per l’acquisto. Caratteristiche:
-

Connessione wireless ai PC Windows 10 e alle console Xbox;

-

Compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 e Android. Alcune funzionalità non
sono supportate su Android, iOS o via Bluetooth. Per più informazioni, visitare http://xbox.com/controllercompatibility . La mappatura pulsante è disponibile tramite l’app Xbox Accessori per Xbox Serie X | S,
Xbox One e Windows 10.

-

Batterie AA per fino a 40 ore di durata.

8. Notifica di vincita
I Vincitori saranno contattati tramite messaggio direct sul loro account social sulla piattaforma che hanno utilizzato
per la loro partecipazione e da cui risultano vincitori entro 10 giorni lavorativi dall’assegnazione dei premi e
dovranno rispondere per confermare la loro eleggibilità e accettazione del premio entro 14 giorni dal primo contatto.
Nel caso in cui un vincitore non risponda al contatto iniziale entro 14 giorni, il promotore si riserva il diritto di
squalificare quel vincitore e assegnare il premio a una riserva selezionata nello stesso modo. Le riserve avranno lo
stesso tempo per rispondere.
9. Consegna dei premi
I controller per Xbox personalizzati Pringles saranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1,
comma 3 e saranno spediti all’indirizzo fornito dal vincitore.
I premi saranno consegnati entro 6 mesi, anche se il promotore si adopererà per inviarli entro 90 giorni dalla vincita.
Poiché la consegna dei controller avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
nessuna responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà
opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, s’invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di
consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione,
rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente
o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure
di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, ma è richiesta la connessione a internet.
11. Pubblicità del concorso e del regolamento

Il promotore comunicherà il concorso tramite i profili social.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo
sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito Pringles.com
12. Ambito territoriale
Il concorso è valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il
quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione/cauzione a garanzia
dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il
valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Le partecipazioni incomplete o illeggibili, quelle tramite terzi o consorzi, quelle effettuate tramite macro o altri mezzi
automatizzati (compresi i sistemi che possono essere programmati per partecipare) e quelle che non soddisfano
appieno i requisiti del presente regolamento saranno squalificate e non verranno considerate. Se appare evidente
che un utente partecipi con mezzi e strumenti atti a eludere il criterio casuale del sorteggio, per esempio utilizzando
“script”, “forza bruta” o qualsiasi altro metodo automatizzato per aumentare il numero di partecipazioni
all’estrazione, contravvenendo allo spirito del concorso, sarà escluso dallo stesso e non potrà utilizzare i premi
eventualmente vinti. La Società promotrice o i terzi da essa nominati si riservano pertanto il diritto di prendere
provvedimenti contro i partecipanti nei termini che giudicheranno appropriati in conformità alle leggi vigenti.
Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da facebook o instagram.
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso è appoggiato su un server locato in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad
un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del device dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del
D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Italiana per
la Lotta al Neuroblastoma, con sede in Largo G. Gaslini 5, 16147 Genova. C.F. 95032940108.

17. Minorenni
Il concorso è aperto solo a consumatori maggiorenni. I premi possono essere usati da minorenni con l’approvazione
e la supervisione dei parenti (o dei loro tutori legali).
18. Informativa privacy
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con
strumenti di analisi anche statistica, da Kellogg Italia S.p.A., società con azionista unico di diritto italiano, con sede
in Palazzo Tiglio - Via Torri Bianche, 6 - 20871 Vimercate (MB), per l’espletamento di tutte le fasi connesse al
concorso a premi denominato “Vinci un controller Xbox wireless personalizzato Pringles”. Inoltre, saranno trattati
per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o
in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento
obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della
manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati personali saranno resi disponibili al responsabile della
tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per quanto necessario ai fini del concorso.
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole
fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare
elaborati statistici e i dati identificativi saranno distrutti.
Responsabile del trattamento è: Promosfera S.r.l. – Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo (VA).
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi
informativi e di sicurezza dei dati.
Ai

sensi

degli

artt.

15-21,

GDPR,

scrivendo

al

titolare

al

suddetto

indirizzo

postale

o

all’e-mail

DataPrivacyOfficer@kellogg.com, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e
oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi
e promozionali, incluso tramite solo certi mezzi di contatto (per es: mail, telefono fisso e telefono cellulare, SMS,
posta). Se non specificato, l’obiezione si intende estesa a tutti i mezzi di contatto.
In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi
al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo
all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando
un’e-mail a DataPrivacyOfficer@kellogg.com si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del
trattamento. Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail DataPrivacyOfficer@kellogg.com, tel. +353 1 883
0702 per informazioni sul trattamento dei dati.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune
e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo
titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.

